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Prot. N. 2277/2019/4.5.a                                   Sant’Angelo Lodigiano, 02/05/2019 
 
                                                                      Ai genitori e agli alunni 
       delle classi quinte della Sc. Prim. Morzenti 
       e delle classi seconde delle Sc. Sec. I gr  
       iscritti alle esame Trinity 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oggetto: Svolgimento dell’Esame Trinity 
 
L’ente certificatore Trinity ha fissato le date per il colloquio d’esame:     

 
giovedì 9 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e  

venerdì 10 maggio dalle 9 alle 10.45 
 

L’esame sarà effettuato presso la sede dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti“ di via Bracchi 
a Sant’Angelo Lodigiano nei locali della Biblioteca.  
A tutti gli alunni sarà data comunicazione scritta con l’ora precisa in cui sosterranno l’esame.  
Gli alunni saranno assistiti dalle docenti di inglese prima e dopo l’esame. 

 
 

Alunni classi quinte della Scuola Primaria Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano 
Gli alunni della Scuola Primaria di Sant’Angelo saranno impegnati giovedì 9 maggio dalle 
9.00 alle 10.40 circa. Si recheranno normalmente alla scuola primaria per le 8.30 e poi 
andranno a piedi alla scuola secondaria di Via Bracchi accompagnate dalle insegnanti, che li 
riaccompagneranno alla scuola primaria al termine degli esami.  

 
 

Alunni della Secondaria di Caselle Lurani (2F/2G) 
Gli alunni della Scuola Media di Caselle Lurani saranno impegnati il giorno giovedì 9 
maggio dalle h. 10.42 alle h.12.28 circa ed effettueranno l’esame nella Biblioteca della 
Sede di via Bracchi. Pertanto dovranno recarsi a Sant’Angelo Lodigiano con mezzi propri per 
essere presenti presso la sede d’esame almeno venti minuti prima dell’inizio del colloquio. Si 
chiede gentilmente la disponibilità di qualche genitore ad accompagnare, oltre al proprio 
figlio/a anche qualche compagno i cui genitori siano impossibilitati, su richiesta diretta del 
genitore interessato. 
Si ricorda ai genitori che non sarà possibile assistere all’esame, ma si potrà scegliere di 
aspettare i propri figli all’uscita, oppure di ritornare a prenderli al termine del colloquio.   
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Alunni della Secondaria di Sant’Angelo Lodigiano (2A-2B-2C-2D-2E) 

Gli alunni della Scuola Secondaria di Sant’Angelo saranno impegnati giovedì 9 maggio e 
venerdì 10 maggio. Gli alunni sono convocati nel laboratorio di Scienze circa venti minuti 
prima dell’ora prevista per l’esame, al termine del quale torneranno in classe se in orario 
curricolare, altrimenti si recheranno a casa se in orario pomeridiano. Si ricorda ai genitori che 
il trasporto non sarà garantito per coloro che avranno l’esame nella fascia oraria 
pomeridiana. 
La scansione oraria sarà la seguente: 

- Gli alunni della classe 2E sosterranno l’esame giovedì 9 maggio tra le 12.25 e le 
13.05; 

- Gli alunni delle classi 2A e 2B e l’alunna Noemi Granata di 2D sosterranno l’esame 
giovedì 9 maggio tra le 14.00 e le 17.00; 

- Gli alunni delle classi 2C-2D sosterranno l’esame venerdì 10 maggio tra le 9.00 e le 
10.45. 

 
 
Per qualsiasi altra informazione ci si può rivolgere alle referenti di progetto, ins.te Angela 
Bellani, prof.ssa Mirella Rizzo e prof.ssa Eleonora Boneschi.   
  
Si raccomanda la massima puntualità.  
  

 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Enrico Pallotta 
              Firmato digitalmente 
        Ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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